
di Beatrice Fiorentino
! TRIESTE

Il fascino di Trieste, città di con-
fine tra mare e Carso, conqui-
sta anche Mimmo Calopresti,
che ha scelto il capoluogo giu-
liano per le riprese del suo pros-
simo film “Uno per tutti”. Il re-
gista, calabrese di nascita tra-
piantato a Torino in tenera età,
era già stato qui nel lontano
1995, ai tempi del suo esordio
cinematografico con “La secon-
da volta”, interpretato da Nan-
ni Moretti e Valeria Bruni Tede-
schi. Il film era incentrato sulla
figura di una ex terrorista in re-
gime di semilibertà e un profes-
sore universitario che era stato
sua vittima, messi dal destino
ancora una volta uno di fronte
all'altro.

Per due giorni, nell'allora Ci-
neteca regionale di via Cantù,
aveva raccontato la sua espe-
rienza alla regia, durante un se-
minario sui mestieri del cine-
ma. Quell'esperienza è ancora
impressa nella memoria dell'
autore, che ricorda: «È stato im-
portantissimo. Ho scoperto Tri-
este proprio in quell'occasio-
ne, ho scoperto La Cappella
Underground e un modo di la-
vorare che mi era piaciuto mol-
to. Dopo quella visita avevo già
pensato di venire a girarci un
film, ma il progetto era saltato.
La città mi ha colpito, ha qual-
cosa di molto forte da un punto
di vista architettonico. È ele-
gante, classica. E per la storia
che voglio raccontare, funzio-
na».

Da quel poco che si sa, anche
stavolta Calopresti tornerà a
mettere a confronto passato e
presente, costringendo i prota-
gonisti della storia a fare i conti
con qualcosa che la loro memo-
ria sembrava aver rimosso. «Ne
parleremo meglio più avanti -
promette il regista - ci prende-
remo il tempo necessario pri-
ma di cominciare le riprese».

Nell'attesa, l'autore anticipa
che a ispirarlo è stato il libro
omonimo di Gaetano Savatte-
ri, il quale partecipa, assieme
allo stesso Calopresti e a Moni-
ca Zarrelli, al libero adattamen-
to del testo. Il film non sarà
dunque una semplice trasposi-
zione cinematografica del ro-
manzo, ma se almeno una trac-
cia verrà rispettata, dovremmo
trovarci di fronte a un racconto
generazionale dalla trama psi-
cologica complessa, tinto di at-
mosfere noir.

C'è un omicidio. E ci sono de-
gli amici inseparabili da ragaz-
zini, poi persi di vista perché di-

verse sono le strade che hanno
deciso di intraprendere nella vi-
ta, destinati a incontrarsi anco-
ra. Questa è solo un'ipotesi,
mentre del cast, ancora da
completare, due nomi sembra-
no ormai certi: Giorgio Pana-
riello, abbandonati per la pri-
ma volta i panni del comico, e
Isabella Ferrari al posto di Vale-
ria Bruni Tedeschi, presenza

fissa nei film di Calopresti ma
impegnata in Francia in un al-
tro progetto.

La Galaxia Film si occuperà
di reclutare comparse e inter-
preti dei ruoli secondari. Pro-
dotto dalla Minerva Pictures as-
sieme a Anna Mori (sorella di
Claudia), il film conta anche
sull'autorevole presenza di Da-
niele Ciprì che firmerà la dire-

zione della fotografia. Si preve-
dono sei settimane di lavorazio-
ne a partire dal 13 ottobre, in lo-
cations ancora da definire ma,
assicura il regista, «sicuramen-
te ci saranno il Porto nuovo e il
porto Vecchio. In particolare
l'ultimo mi ha affascinato, sem-
bra di stare negli anni '30. Ven-
gono in mente "Fronte del Por-
to" e "C'era una volta in Ameri-

ca"».
Grande soddisfazione per Fe-

derico Poillucci, presidente del-
la Film Commission Fvg, che
dopo una pausa estiva imposta
dall'attesa della variazione di
bilancio per conoscere l'entità
del finanziamento destinato al
Fondo Audiovisivo, accoglie
un nuovo e importante film
d'autore.

Il regista Mimmo Calopresti e l’attrice Isabella Ferrari, da ottobre a Trieste per le riprese di “Uno per tutti”

Calopresti: giro aTrieste “Unoper tutti”
Le riprese del nuovo film cominceranno il 13 ottobre, fra i protagonisti Giorgio Panariello e Isabella Ferrari

di Carlo Muscatello
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Hanno inventato e lanciato in
tutto il mondo l’acid jazz. La
loro storia comincia nel lonta-
no 1979 e passa attraverso
molti cambi di formazione.
Generazioni di musicisti han-
no attinto e tuttora pescano
nelle loro intuizioni artistiche.

Stiamo parlando degli Inco-
gnito, il gruppo inglese che ar-
riva stasera a Tarvisio (piazza
Unità, ore 21, ingresso libero)
per il No Borders Music Festi-
val, giunto quest’anno alla di-

ciannovesima edizione.
La band ruota ancora attor-

no alla figura di Jean-Paul
“Bluey” Maunick, chitarrista
inglese originario delle isole
Mauritius, fondatore trenta-
cinque anni fa del primo nu-
cleo assieme a Paul “Tubb”
Williams, e oggi unico supersti-
te della formazione originaria.
Nel corso degli anni si sono al-
ternati cantanti, sassofonisti,
bassisti, batteristi, ma solo lui
è rimasto al centro della scena.

Fra il primo album (“Jazz
funk”, pubblicato nel 1981) e il
recente “Amplified soul” c’è

una storia discografica e dal vi-
vo di tutto rispetto, che ha
mantenuto il gruppo sempre
attivo e vitale. «Questo - ha det-
to Jean-Paul “Bluey” Maunick
del nuovo disco - è un lavoro
fatto col cuore, un dono a tutti
coloro che ci hanno sostenuto
nel corso degli anni».

Da ricordare che l’esplosio-
ne degli Incognito coincise
con la fondazione nel 1989
dell’etichetta discografica
“Talkin’ Loud”, per la quale
uscirono fra gli altri gli album
“Inside life” e “Tribes, Vibes +
Scribes” (rispettivamente nel

’91 e ’92), che lanciarono il ge-
nere acid jazz, un’eccitante mi-
scela di soul, funk, dance e ap-
punto jazz. Di quel periodo an-
che il grande successo interna-
zionale con la cover del classi-
co di Stevie Wonder “Don’t

you worry ’bout a thing”. E un
altro loro brano che il pubbli-
co internazionale ricorda è
senz’altro “Hands up if you
wanna be loved”.
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Incognito stasera aTarvisio
“acid jazz” senza confini

Viaggio inquattro città nel labirinto dei sentimenti
Trieste luogo d’inquietudini nell’ultimo romanzo di Francesca Bonafini “Casa di carne” edito da Avagliano

La scrittrice veronese Francesca Bonafini

Da martedì fino a sabato si
svolgeranno le riprese in
Puglia dell'action thriller
“Point Break”, pellicola
ispirata al film diretto da
Katherine Bigelow, con
Patrick Swayze e Keanu
Reeves nel 1991. Il film,
prodotto da Alcon
Entertainment e distribuito
dalla Warner Bros, è diretto
da Ericson Core e
interpretato da Edgar
Ramirez («Zero Dark
Thirty»), Luke Bracey («G.I.
Joe: Retaliation»), Ray
Winstone, Teresa Palmer e
Delroy Lindo, con la
produzione esecutiva della
Eagle Pictures.
Un giovane agente Fbi si
infiltra in una squadra di
straordinari atleti di sport
estremi che sospetta stiano
pianificando una rapina
unica e molto sofisticata.
Oltre che in Puglia il film sarà
girato anche in Germania,
Austria, Svizzera, Francia,
Messico, Venezuela,
Polinesia francese, India e
Stati Uniti.

È in Puglia il set
del remake
di “Point break”

Al centro Jean-Paul “Bluey” Maunick con i suoi Incognito

Angela ha trent’anni, e arriva
a Trieste seguendo i suoi tur-
bamenti: «Sei mesi fa sono ar-
rivata davanti a questo mare.
Ho pensato: rimango». Ange-
la è la protagonista dell’otti-
mo romanzo di Francesca Bo-
nafini "Casa di carne" (Ava-
gliano editore, pagg. 148, Eu-
ro 14,00) storia di una avven-
turosa ricerca d'identità nel la-
birinto dei sentimenti, rac-
conto di viaggi e mutamenti fi-
sici ed esistenziali, nonché af-
fresco sulle nuove identità di
genere e la ricerca di sé.

Il romanzo si divide in quat-
tro parti, ciascuna dedicata al-

la città dove si svolge l’azione:
Trieste, Brest, Rio de Janeiro,
Lisbona.

A Trieste Angela conosce
Miriam, fidanzata con Davi-
de, la cui amicizia si trasforma
presto in amore contrastato,
tanto da convincerla a rimet-
tersi in viaggio, verso Brest, in
Francia, assieme all’amico
Alessio. Ma in breve l’irrequie-
tezza la porterà ancora più
lontano, a Rio de Janeiro, do-
ve Angela conosce Tiago, un
ragazzo che l’amerà ma la tra-
scinerà presto in una pericolo-
sa e tragica deriva verso am-
bienti criminali, prima dell’ul-

tima fuga a Lisbona.
Bonafini si muove con la di-

sinvoltura della scrittrice ma-
tura in questa trama dove il ri-
mescolamento dei sentimen-
ti sembra spingere i protago-
nisti verso realtà marginali,
eppure essenziali, quelle dei
«destini accanto». «Mi piace
stare qui - dice Angela - sul cri-
nale, periferica anziché al cen-
tro. Trieste è diventata un po-
sto difficile da raggiungere».

Ed è qui, nei territori perife-
rici della vita, che la ricerca di
un nucleo essenziale di senso
in cui rispecchiare i propri
sentimenti rischia di smarrir-

si nei vuoti carsici della men-
zogna e del tradimento. Ma
ancora una volta sono le stes-
se forze che spingono ai mar-
gini a portare verso la luce,
perché, riflette Angela, «l’in-
ganno protratto diventa pati-
mento per chi conserva alme-
no un poco di purezza, di ri-
spetto. Mi viene in mente il
fiume Timavo, che per qua-
ranta chilometri scorre sotto-
terra. Ma poi riappare, perché
l’acqua non può restare sem-
pre nascosta».

Più che il mondo precario
dei giovani Bonafini indaga
quelle regioni liminari
dell’animo dove il supera-
mento di ogni confine, di ogni
steccato, ha il «sapore agro-
dolce dell’inquietudine» e del-
la sua diretta conseguenza:
l’amore.
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